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INDICATORI DI ATTIVITA’ 
 

SETTORE TECNICO – Responsabile Arch. Marco Votta 

INDICATORI DI ATTIVITÀ ANNO 2021 

N° Delibere di Consiglio 2 

N° Delibere di Giunta 15 

N° Ordinanze 8 

N° Determine 70 

N° Permessi di costruire 0 

N° SCIA / CILA 74 

N° CDU 50 

N° pratiche SUAP 4 

N° Agibilità/conformità edilizia 7 

N° Idoneità alloggi 0 
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SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2022  

 

SETTORE TECNICO    PO RESPONSABILE: Votta Marco 

 

 

 

n. 

 

Peso obiettivo 

 

Descrizione sintetica obiettivo 

 

Indicatore di risultato 

e target 

Stato di attuazione al   

Note 30 

giugno 

30 settembre 31 

dicembre 

 

1 

 

 

15 

L'obiettivo prevede la realizzazione dei lavori riguardanti la 

messa in sicurezza della viabilità di collegamento tra le frazioni 

di Casarola e Montebello. 

Nel mese di dicembre 2021 è stato approvato il progetto nella sua 

forma definitiva/esecutiva e nell’annualità in corso sono da 
realizzare le opere nel rispetto delle tempistiche previste dalla 

Regione con l’assegnazione del contributo. 

Consegna dei lavori 

Marzo 

Fine lavori e Regolare 

esecuzione 

Giugno 

Rendicontazione del 

contributo alla Regione 

Luglio 
 

    

 

2 

 

10 
 

Interventi PAO 2022 e Legge 5/2018  

Gli obiettivi da perseguire riguardano interventi di 
riqualificazione e sistemazione di strade gestiti dall’Unione 

Montana Appennino Parma Est in collaborazione con il Comune. 

In particolare l’Ufficio Tecnico del Comune individuerà 

compiutamente i progetti da realizzare e le strategie da adottare. 

Tra gli interventi previsti si evidenzia quello riguardante la 

realizzazione di un nuovo parcheggio presso la località Trefiumi. 

Individuazione interventi 

Marzo 

Acquisizione aree 

Aprile 

Approvazione dei progetti 
Luglio 

 

    

 

3 

 

 

 

15 

L’obiettivo prevede la realizzazione del progetto riguardante il 

consolidamento strutturale del ponte che collega piazza Don 

Bosco con la strada Parco dei Cento Laghi. 

Tale obiettivo, in conseguenza del protrarsi dell’iter riguardante 

l’autorizzazione sismica, viene inserito nel 2022 per le attività 

riguardanti la realizzazione dell’opera e la rendicontazione finale 
dell’intervento alla Regione. 

Procedure di gara 

Marzo 

Affidamento lavori 
Aprile 

Esecuzione e fine lavori 

Giugno 

Collaudo delle opere 

Giugno/Luglio 

Rendicontazione del 
contributo alla Regione 

Novembre 

    

 

4 

 

 

 

10 
 

Next Generation Europe – cfr. M1C3 - INVESTIMENTO 2.1 

LINEA B - ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI 

L’obiettivo risulta essere strategico e di rilevanza per 

l’amministrazione e riguarda la partecipazione al bando con un 

progetto di riqualificazione dei borghi storici di Casarola e Riana. 

Se tale progetto verrà inserito tra quelli meritevoli di 

finanziamento, le strategie, gli indicatori, i targhet e i pesi 

verranno rimodulati in funzione del progetto su più annualità.  

Partecipazione al bando con 

la presentazione della 
candidatura  

L’indicatore di risultato è 

quello di presentare la 
candidatura entro il termine 

previsto del 15 marzo 

 

    



 

5 

 

25 

Realizzazione della nuova caldaia di backup impianto di    

produzione energia termica   ad uso riscaldamento, alimentata a 

cippato di legno di produzione locale a servizio rete 

teleriscaldamento del Capoluogo. 

A causa del protrarsi dei tempi di consegna della caldaia e del 

significativo aumento dei prezzi delle materie prime l’intervento 
ha subito notevoli ritardi.  

Attualmente si è in regime di sospensione dei lavori. 

L’intervento è stato pertanto rimodulato secondo una 
programmazione che prevede la messa in funzione della caldaia 

nel mese di Agosto.  

Ripresa dei lavori 

Maggio 

Chiusura lavori 

Luglio 

Collaudo e messa in esercizio 

Agosto 

Regolare esecuzione e 

rendicontazione del 

contributo Statale 
Settembre 

    

 

6 

 

15 

L’obiettivo, per motivi legati agli avvicendamenti di 

Responsabilità e competenze all’interno dell’ufficio tecnico del 
Comune, è stato posticipato al 2022 e prevede la realizzazione 

del miglioramento delle prestazioni energetiche degli alloggi 

protetti del Capoluogo mediante il collegamento alla rete di 
teleriscaldamento. 

Affidamento lavori 

Marzo 

Esecuzione e fine lavori 

Giugno 

Collaudo e messa in esercizio 
Agosto 

Rendicontazione del 

contributo alla “Fondazione 
Cariparma” 

Settembre 

    

7 2 Transizione digitale: attività e obiettivi previsti dai recenti 
Decreti in materia di semplificazione ed innovazione digitale. 

(obiettivo pluriennale e trasversale a tutti i settori e servizi 

dell’Ente) 
L’attività si svolgerà in collaborazione con il Responsabile della 

Transizione Digitale e sarà coordinata da un Responsabile 

appositamente individuato. 
E’ prevista un’attività di formazione volta a consentire ai 

dipendenti di comprendere il processo di trasformazione digitale 

in atto. 
In relazione agli obiettivi contenuti nell’Accordo attuativo per la 

digitalizzazione dei servizi degli enti locali gli uffici saranno 

coinvolti nell’attività di censimento dei procedimenti fruibili dal 
cittadino in modalità digitale  

Attività di formazione 
Aprile/Dicembre 

Individuazione Responsabile 

Settembre 

Censimento dei procedimenti 

Dicembre 

    

8 8 Riorganizzazione uffici – prosecuzione di quanto iniziato a fine 

2021 con inserimento della nuova unità all’interno dei processi di 
lavoro degli uffici comunali – ufficio protocollo- SUAP- MEF e 

servizio distributore (obiettivo in collaborazione con gli altri 

Settori 

Autonomia operativa in 

almeno due procedimenti 
Dicembre 

    

 totale 

100 

 

 

 

Data. 07/02/2022         FIRMA DEL RESPONSABILE  


